
A.S.D. SPORTIME LOMBARDIA 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2021 

Con la presente si invitano i Soci a partecipare all’assemblea ordinaria annuale degli Associati dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Sportime Lombardia convocata sia In modalita’ on line tramite la piattaforma jitsi meet con codice: 

sportimelombardiaassembleasoci 

 Al link:   https://meet.jit.si/sportimelombardiaassembleasoci 

sia in modalità presenza presso : 

palestra della scuola primaria A. da Rosciate, Via Codussi 7 - Bergamo In prima convocazione     per il giorno 23 NOVEMBRE 

2021: alle ore 16.30 

In seconda convocazione 

per il giorno 24 NOVEMBRE 2021: alle ore 20.00 

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Relazione del Presidente sull’andamento dell’Associazione 

2. Approvazione del rendiconto economico finanziario annuale 2020-21 chiuso al 31/08/21 

3. varie ed eventuali.   

Si ricorda che gli associati per poter votare devono essere maggiorenni ed in regola con gli obblighi associativi per il 2021/22 

ovvero essere in regola con il versamento della quota associativa 2021/22.  

Gli interessati che dovessero trovarsi nelle condizioni di non poter partecipare all’assemblea potranno farsi rappresentare a 

mezzo delega redatta in calce alla presente. La delega potrà essere consegnata in segreteria o inviata in scansione, tramite mail 

all’indirizzo sportimelombardia@gmail.com. 

Per ottimizzare i tempi e razionalizzare gli interventi dei Soci, potete anticipare via mail il testo del vostro intervento, entro il 

giorno precedente, 22 novembre 2021.    

Il rendiconto economico finanziario da approvare rimarrà pubblicato sul sito nei tre giorni precedenti l'assemblea nella pagina 

dedicata.  

                                                                                    Il presidente Paolo Ferrari  
 

                                                                 MODELLO DELEGA 
 

Spett.le A.S.D. Sportime Lombardia  Via Alberico Da Rosciate 3 - 24124 Bergamo  

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………… socio di codesta Associazione 

delega 

 il/la Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………….... 

anch’esso Socio della A.S.D. Sportime Lombardia, a rappresentarlo nell’assemblea dei soci che si terrà il 23/11/2021 alle ore 

16.30 ed eventualmente in 2° convocazione il 24/11/2021 alle ore 20.00, in modalità on line, o in presenza presso la palestra 

della scuola primaria A. da Rosciate - Bergamo, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente sull’andamento dell’Associazione 

2. Approvazione del rendiconto economico finanziario annuale 2020-21 chiuso al 31/08/21 

3. varie ed eventuali.   

Si dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato.  

Bergamo, …………………………..                   Firma …………………………………………. 

https://meet.jit.si/sportimelombardiaassembleasoci
mailto:sportimelombardia@gmail.com

